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Venezia, 22 giugno 2020  

 
Esito richiesta di offerta - Comunicazione Interna 20000020494 
 

da  Responsabile Gare e Appalti – Anna Carone  

 

A                Direttore Generale – Alessandra Bolognin 

  

Somma urgenza, ai sensi dell’articolo 4 Ordinanza C.D.P.C. n. 616 del 16.11.2019 

Commissario delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 12 
novembre 2019 che hanno colpito la laguna di Venezia. 
OCDPC n. 616 del 16 novembre 2019. 
 
Oggetto: Appalto 29/2020. Pellestrina interventi per la tutela della pubblica incolumità. 
Individuazione aree per il posizionamento e installazione di n. 16 generatori di corrente per 
garantire la continuità elettrica degli impianti di sollevamento. PA.00887. NO20124.  

CIG 8328130E46 

 

Importo complessivo, IVA esclusa, euro 454.624,84 di cui 

Importo soggetto a ribasso: Fornitura e posa euro 447.025,41 

Importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 7.599,43 

 

premesso 

- In data 16 novembre 2019 è stata emessa l’ordinanza n. 616 “Disposizioni urgenti di 
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 
giorno 12 novembre 2019 nel territorio del comune di Venezia a firma del capo del 
dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli; 

- In data 19 novembre 2019 è stata emessa l’ordinanza n. 1 del 19 novembre 2019 PG 
583136 “Nomina Soggetti attuatori e costituzione dell’Ufficio di supporto al Commissario 
delegato ai sensi dell’art. 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e 
dell’OCDPC n. 616 del 16 novembre 2019” a firma del Commissario Delegato Luigi 
Brugnaro; 

- In data 16 dicembre 2019 è stata emessa ordinanza n.4 a firma del Commissario 
Delegato con la quale, oltre ad approvare il primo stralcio del piano degli interventi e la 
relativa copertura finanziaria, sono state date le indicazioni operative e le disposizioni 
procedurali; 

- È necessario procedere in somma urgenza all’acquisto e posa dei generatori di corrente 
per garantire la continuità elettrica degli impianti di sollevamento; 

- Per “PELLESTRINA nuovi generatori a scoppio e motopompe con relativa 
installazione” è stata aperta la commessa “PA.00887; 
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- con determina a contrarre prot. 20000020371 in data 4 giugno 2020 è stato disposto di 
procedere alla richiesta di offerta per l’affidamento dell’appalto in somma urgenza, ai sensi 
dell’articolo 4 Ordinanza C.D.P.C. n. 616 del 16.11.2019 “Commissario delegato per 
l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 12 novembre 2019 che hanno 
colpito la laguna di Venezia. OCDPC n. 616 del 16 novembre 2019 - Pellestrina interventi per 
la tutela della pubblica incolumità. Individuazione aree per il posizionamento e installazione di 
n. 16 generatori di corrente per garantire la continuità elettrica degli impianti di sollevamento. 
PA.00887. NO20124. CIG 8328130E46; 

- in attuazione di detta determina a contrarre in data 10 giugno 2020 sono stati invitati, a 
mezzo posta elettronica certificata, a presentare offerta i seguenti operatori economici 
individuati, con atto interno: 

1) S.M. Service Srl, P.Iva e C.F. 03502110277 con sede in via Maestri del Lavoro, 30037 
Scorzè (VE), Sede Operativa per Venezia e Isole: San Marco 3277, 30124 Venezia; 

2) Euromacchine Srl, P.Iva 03315350268 con sede in via delle Industrie 20, 31047 Ponte di 
Piave (TV); 

3) Ros-Impianti Srl, P.Iva 04401520277 con sede in via Marte 45, 30028 Bibione di San 
Michele al Tagliamento (VE); 

4) AIEM Srl, P.Iva e C.F. 01264930296 con sede in via Combattenti Alleati d'Europa, 9/G - 
Frazione Borsea, 45100 Rovigo;  

5) Phase Srl Powering Companier, P.Iva 04943510281 Sede Legale: Largo Carpenedo 1, 
35043 - Monselice (PD), Sede Operativa: via Nona Strada 23, 35129 Padova. 

- la lettera di richiesta di offerta prevedeva l’invio dell’offerta a mezzo posta elettronica 

certificata entro le ore 18:00 di venerdì 19 giugno 2020; 

 

Comunico 

entro detto termine sono pervenute a mezzo posta elettronica certificata n. 3 offerte: 

1) AIEM Srl ribasso offerto: 1,50%  

2) Ros-Impianti Srl ribasso offerto: 27,689 

3) S.M. Service Srl ribasso offerto: 26,01% 

        

 

f.to La Responsabile Gare e Appalti 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 


